COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 59 del 19/04/2022
OGGETTO: MARCIA PERUGIA ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ EDIZIONE STRAORDINARIA 24 APRILE 2022. ADESIONE.
L’anno duemilaventidue, il giorno diciannove del mese di aprile alle ore 15:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Assente
Presente
Assente
Presente
Presente

Presiede il Sig. GUICCIARDINI NICCOLO', Vice Sindaco.
Assiste e cura la redazione del presente verbale il Dott. COPPOLA ELEONORA, in qualità
di Segretario.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Vice Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Copia informatica per consultazione

Oggetto: MARCIA PERUGIA ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ - EDIZIONE
STRAORDINARIA 24 APRILE 2022. ADESIONE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e i Diritti Umani ad
aderire al comitato promotore della Marcia straordinaria PerugiAssisi della pace e della
fraternità che si svolgerà domenica 24 aprile 2022;
Considerato che dal 24 febbraio, la guerra in Ucraina avanza facendo strage di vite
innocenti, riducendo le città in cimiteri, minacciando la catastrofe atomica e che, ogni
giorno che passa, lo scontro s’innalza e la guerra diventa più disumana e cieca
distruggendo ogni residuo spazio di pace;
Rinnovando la ferma condanna dell’aggressione militare dell’Ucraina scatenata dalla
Federazione Russa e la piena solidarietà con gli ucraini, con i russi che si oppongono alla
guerra e con le vittime di tutte le guerre dimenticate che continuano a insanguinare il
mondo;
Considerato che la Marcia intende raccogliere e rilanciare il grido di Papa Francesco
contro la prosecuzione della guerra: FERMATEVI! La guerra è una follia;
Valutato positivamente l’invito del Coordinamento nazionale degli Enti Locali per la Pace e
i Diritti Umani ad organizzare la partecipazione alla Marcia degli alunni/studenti offrendo
loro la possibilità di essere protagonisti di una significativa iniziativa di pace che gli può
consentire di superare i sentimenti di ansia, paura e disorientamento che si addensano in
questi giorni difficili;
Considerato che la Marcia PerugiAssisi del 24 aprile si configura infatti come un
importante “esercizio di educazione civica” teso a formare giovani costruttori e costruttrici
di pace, ovvero persone capaci di prendersi cura degli altri e del pianeta, sempre,
comunque e dovunque senza distinzioni di alcun genere;
Ricordato che la Marcia segnerà anche l’inizio della II Settimana Civica segnata dal motto
“Protagonisti. Non spettatori” con cui si intende valorizzare ed estendere l’impegno delle
nostre scuole e comunità a “formare cittadini responsabili, attivi e partecipi alla vita delle
comunità” e che la Settimana (25 aprile – 1 maggio) sarà dedicata a David Sassoli,
“cittadino esemplare” affinché la sua testimonianza possa ispirare le scelte e i
comportamenti di tutti;
Considerato l’alto valore della Marcia PerugiAssisi che, dal 1961, continua a dare voce alla
domanda di pace e di giustizia di centinaia di milioni di persone di tutto il mondo
interpellando le coscienze e le responsabilità di tutti i cittadini e le istituzioni;
Preso atto che anche il terzo settore della comunità sangimignanese sta aderendo a tale
lodevole iniziativa e, in particolare, la sezione soci Unicoop Firenze – Terre di Mezzo ha
organizzato il viaggio di un gruppo di sangimignanesi che parteciperà alla Marcia;
Acquisito, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il parere favorevole
espresso dal responsabile interessato in ordine alla regolarità tecnica;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

Copia informatica per consultazione

DELIBERA
1. di aderire al comitato promotore della Marcia straordinaria PerugiAssisi della pace
e della fraternità che si svolgerà domenica 24 aprile 2022;
2. di promuovere e organizzare la partecipazione alla Marcia degli alunni/studenti
delle scuole del territorio offrendo loro la possibilità di essere protagonisti di una
significativa iniziativa di pace.
3. di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole,
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere in merito.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Vice Sindaco
GUICCIARDINI NICCOLO'
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IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 441/2022 del SERVIZIO SEGRETERIA, AFFARI GENERALI,
CONTRATTI E UFFICIO CASA ad oggetto: MARCIA PERUGIA ASSISI DELLA PACE E
DELLA FRATERNITÀ - EDIZIONE STRAORDINARIA 24 APRILE 2022. ADESIONE. si
esprime ai sensi dell’art.49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

19/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(BARTOLONI VALERIO)
con firma digitale
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C O M U N E D I SAN GIMIGNANO
PROVINCIA DI SIENA

SETTORE SETTORE SERVIZI FINANZIARI, MOBILITA' E FARMACIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 441/2022 ad oggetto: MARCIA PERUGIA ASSISI DELLA PACE E
DELLA FRATERNITÀ - EDIZIONE STRAORDINARIA 24 APRILE 2022. ADESIONE. si
esprime ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000,
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.
Note:
19/04/2022
Sottoscritto dal Responsabile
(GAMBERUCCI MARIO)
con firma digitale
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Relazione di Pubblicazione
Delibera di Giunta N. 59 del 19/04/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MARCIA PERUGIA ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ - EDIZIONE
STRAORDINARIA 24 APRILE 2022. ADESIONE. .
La su estesa delibera viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.
li, 20/04/2022

Il Responsabile della Pubblicazione
(COPPOLA ELEONORA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 59 del 19/04/2022
SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, CONTRATTI E UFFICIO CASA

Oggetto: MARCIA PERUGIA ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ EDIZIONE STRAORDINARIA 24 APRILE 2022. ADESIONE. .
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Li, 04/05/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 59 del 19/04/2022

Oggetto: MARCIA PERUGIA ASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ EDIZIONE STRAORDINARIA 24 APRILE 2022. ADESIONE. .
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 20/04/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Li, 06/05/2022

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
COPPOLA ELEONORA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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